
                                                              
   

SCUOLA ESTIVA ADEIMF 2017   
"METODI E TECNICHE DELLA RICERCA" 

 
Università del Salento, Dipartimento di Scienze dell'Economia, c/o LABORATORIO CESILD  

- Lecce, 3-7 Luglio 2017 - 

Coordinamento ADEIMF: Eleonora Isaia, Daniele Previati, Valeria Stefanelli 

Comitato Organizzatore: Vittorio Boscia, Simona Cosma, Vincenzo Gentile, Valeria Stefanelli 

PROGRAMMA  

DATA, ORARIO E ARGOMENTI DELLA LEZIONE DOCENTE 
LUNEDI' 3 LUGLIO 2017 - ore 9-17,30 

Introduzione all'uso di STATA 
ORE 9-9,30  Saluti istituzionali e Welcome Coffee a cura dell'Università del Salento e del Dipartimento di 

Scienze dell'Economia 
 Accoglienza e benvenuto di ADEIMF - Prof. Daniele Previati (Università di Roma Tre e Vice-

Presidente Adeimf) 
 

Ore 9,30-13  Introduzione: interfaccia utente: le finestre di Stata; file di Stata; 
organizzazione del lavoro in Stata; comandi scritti dagli utenti; 
caricare le banche dati in formato Stata; salvare una banca dati in 
formato Stata; il registro di lavoro: il file log; l’uso dei commenti in 
Stata; 

 Elementi fondamentali di STATA:  visione di sintesi dei dati; sintassi 
di Stata; abbreviazioni in Stata; comandi vincolati; tipi di variabili;  
comando format; statistiche descrittive; tabelle descrittive; prefisso 
by; comando count e sort; rinominare le variabili;  comando assert;i 
missing data;  creare, eliminare e trasformare dati 

 Esercitazioni ed applicazioni in STATA 
 

 
 
 
 

Dott.ssa Una-Louise Bell 
(STATA) 

ORE 13-14 Pausa Pranzo 
ORE 14-17,30  Caricare i dati in STATA da spreadsheet:  importare una banca dati; 

importare un file di testo; verificare la lettura dei dati; lavorare con 
le variabili string; esportare le banche dati in formato .txt da 
leggere in uno spreadsheet 

 Gestione dei dati e fusione di banche dati: banche dati master e 
using; fusione di banche dati; comando merge; correttezza dei dati; 
commando updates;  comandi append e merge 

 Creazione di grafici in STATA: alcuni esempi; sintassi del comando 
graph; caricare, salvare ed esportare grafici (se resta tempo) 

 Esercitazioni ed applicazioni in STATA 
 

 
 
 
 

Dott.ssa Una-Louise Bell 
(STATA) 

MARTEDI' 4 LUGLIO 2017 - ore 9-17,30 
Prospettive epistemologiche e metodi di ricerca nelle scienze sociali 

ORE 9-13  La ricerca sociale: prospettive epistemologiche e scelte 
metodologiche 

 Esempi di paper forniti previamente dal docente sui temi della 
lezione e discussione in aula 

 
Prof. Roberto Albano  
(Università di Torino) 
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ORE 13-14 Pausa Pranzo 
ORE 14-17,30   Dall’opposizione tra “quantitativi” e “qualitativi” ai “mixed 

methods” 
 Esempi di paper forniti previamente dal docente sui temi della 

lezione e discussione in aula  
 

Prof.ssa Paola Maria 
Torrioni (Università di 

Torino) 

MERCOLEDI' 5 LUGLIO 2017 - ore 9-17,30 
Applicazioni di microeconometria in STATA 

ORE 9-13  Analisi di regressione lineare I 
 Un primo esame dei dati 
 Regressione multipla e interpretazione dei coefficienti 
 Relazioni non lineari e interazioni 
 Esempi e applicazioni in Stata 
 Analisi di regressione lineare II 
 Le assunzioni del modello di regressione lineare 
 Anatomia dei parametri di regressione lineare 
 I problemi di eteroschedasticità e multicollinearità 
 Il problema dell’endogeneità 
 Esempi e applicazioni in Stata 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dott. Francesco Saverio 
Stentella Lopes (Bangor 

Business School) 
ORE 13-14 Pausa Pranzo 
ORE 14-17,30  Analisi dati panel I 

 Struttura dati panel e organizzazione in Stata 
 Modelli a effetti casuali 
 Analisi dati panel II 
 Modelli a effetti fissi 
 Il test di Hausman 
 Esempi e applicazioni in Stata 

 
GIOVEDI' 6 LUGLIO 2017 - ore 9-17,30 

I Panel Data dinamici: teoria e applicazioni in STATA 
ORE 9-13  Teoria e applicazione dei panel data dinamici 

 Modelli dinamici con i panel data 
 L’approccio IV per panel dinamici: Anderson-Hsiao 
 Esempi e applicazioni in Stata  

 

 
 
 
 

Prof.ssa Camilla 
Mastromarco (Università 

del Salento) 
ORE 13-14 Pausa Pranzo 
ORE 14-17,30  L’approccio GMM-diff per panel dinamici: Arellano-Bond 

 L’approccio GMM-sys per panel dinamici: Blundell-Bond 
 Vantaggi e svantaggi dei due approcci GMM-diff e GMM-sys. Il test 

Sargan/Hansen di "sovraidentificazione". Il problema degli 
strumenti "deboli". 

 Applicazione in Stata: esercizio sulla stima di modelli panel statici e 
dinamici su dati del debito pubblico in USA. 
 

ORE 20,30               CENA SOCIALE presso Alex Restaurant (Lecce) organizzata da Università del Salento 
 
VENERDI' 7 LUGLIO 2017 - ore 9-17,30 

Criteri di pubblicazione su riviste e discussione dei partecipanti sulle ricerche in corso 
ORE 9-13  Stato dell’arte nei diversi filoni di ricerca dell’economia degli 

intermediari finanziari e della finanza aziendale 
 Le linee guida del JFMI e criteri di referaggio e  pubblicazione degli 

Prof. Santiago Carbo 
Valverde, Bangor Business 
School (Editor-in-Chief del 
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articoli sottomessi 
 Come pubblicare le proprie ricerche: consigli e best practice 
 Presentazione e discussione di paper e idee di ricerca dei 

partecipanti alla Scuola Estiva (I Parte) 

JFMI) 
 

Prof. Daniele Previati  
(Università Roma Tre e 

Vice-Presidente ADEIMF) 
 

Prof.ssa Elena Beccalli 
(Università Cattolica del 

Sacro Cuore e Dep. Editor 
del JFMI) 

  
ORE 13-14 Pausa Pranzo 
ORE 14-17,00  Presentazione e discussione di paper e idee di ricerca dei 

partecipanti alla Scuola Estiva (II Parte) 
Prof.ssa Elena Beccalli 

(Università Cattolica del 
Sacro Cuore e Dep. Editor 

del JFMI) 
 

Prof. Daniele Previati  
(Università Roma Tre e 

Vice-Presidente ADEIMF) 
  

Prof.ssa Valeria Stefanelli 
(Università del Salento e 

Sindaco ADEIMF) 
 

ORE 17,00-
17,30 

 Presentazione della rivista International Journal of Managerial and 
Financial Accounting 

 

Dott. Matteo Rossi 
(Università Cattolica del 
Sacro Cuore e Editor-in-
Chief della rivista JMFA) 
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